
I campioni uscenti del Cittadella che si sono aggiudicati l’edizione 2014 del Trofeo del Borgo per Giovanissimi



Per coltivare la propria passione sportiva, ma
anche per vivere un momento di aggregazione
all’insegna dello sport e dell’amicizia. 
E’ questo lo spirito che da sempre anima 
il Trofeo del Borgo, torneo di calcio rivolto 
ai giovani calciatori della categoria
Giovanissimi, giunto ormai all’ottava edizione.
Alcuni numeri: le precedenti edizioni hanno
visto correre sui nostri campi più di duemila
ragazzi di ben oltre 50 diverse formazioni
giovanili alcune professionistiche come
Cittadella, Mezzocorona, Südtirol, Bassano
Carpi, Vicenza, ecc.
Il torneo vedrà quest’anno la partecipazione
di dodici società: US Gardolo, Vipo Trento,
AC Rosà (VI), AC Trento, US Marosticense
(VI), FC Suedtirol (BZ), A.D. Calciochiese,
US Levico (TN), Virtus Don Bosco (BZ), 
GS Solteri (TN), AS Cittadella (PD) 
e la squadra della società organizzatrice 
dell'evento: ASD US BORGO.
L’organizzazione del torneo vede Sabatino
Sirignano, dirigente e membro del comitato

esecutivo dell’Us Borgo, come coordinatore
al campo nelle fasi di svolgimento, al quale
chiediamo quanto è importante per il 
territorio valsuganotto questo torneo.
L’US Borgo è una società sportiva presente
sul territorio da ormai più di cinquant’anni e
diamo la possibilità ad oltre duecento ragazzi
di praticare il gioco del calcio. 

Da una decina d’anni la società sta anche
lavorando per inserirsi nel contesto delle
sinergie, già presenti, nell’azione di 
promozione turistica del territorio Trentino
ed il Torneo del Borgo è un altro tassello  per
la crescita appunto del nostro territorio. 

Quindi lei crede molto in questo 
torneo in ambito giovanile?
Sì, questo torneo calcistico giovanile a Borgo
Valsugana sarà un occasione importante per
rinsaldare lo spirito di amicizia del mondo
del settore giovanile, tra gli atleti e tra i 
dirigenti e tecnici, i quali, ogni giorno 
dedicano parte del loro tempo alle “giovani
promesse” del calcio. Anche quest’anno,
dunque, 250 giovani promesse del calcio
regionale, e delle province vicine si sfideranno
sui campi in erba e sintetico di Borgo
Valsugana  per dimostrare il proprio valore,

nella speranza che un giorno magari possano
essere “protagonisti” in questo sport.

Ci racconti un po’ di storia.  
Nel 2007, quindi meno di dieci anni fa, con
Massimo Dalledonne e Siro Tomio, allora
dirigenti del Borgo, avevamo il desiderio di
dare alla citta di Borgo e alla nostra società
sportiva la giusta visibilità e pensavamo ad
un Torneo che potesse diventare di 
riferimento per la nostra valle contribuendo 
a far conoscere la realtà sportiva della
Valsugana anche fuori dai confini provinciali,
offrendo ai giovani partecipanti l'opportunità
di allargare gli orizzonti, di guardare oltre
i nostri confini regionali, socializzando con
ragazzi che arrivano anche da altre regioni
italiane e nel contempo cercando 
collaborazioni e contatti con le società 
del vicino nord-est.

In un periodo dove il calcio sempre di
più sta avendo una brutta nomea, è
importante far passare il messaggio
che questo sport non è solo agonismo.
La manifestazione, che quest’anno taglia il
nastro dell’ottava edizione, rappresenta un
positivo esempio di ciò che vuol dire 
veramente dedicarsi al calcio e allo sport in

Albo d’Oro

Il Trofeo del Borgo è diventata ormai una tappa tradizionale per i migliori “prospetti” tra i Giovanissimi.
Sabatino Sirignano, dirigente dell’US Borgo responsabile della manifestazione, ci presenta 
l’edizione 2015 che richiamerà a Borgo dodici tra le migliori compagini della categoria

Nel segno di sport e amicizia generale;  non è una semplice attività fisica,
ma rappresenta un elemento necessario,
fondamentale per la crescita ed il benessere
fisico dei nostri ragazzi, nonché per la loro
educazione alla socialità e alla vita. 
Lo sport insegna infatti a tirare fuori il meglio
di sé, a lavorare in squadra, a rispettare le
regole, a sopportare la fatica ed i sacrifici, a
darsi degli obiettivi: tutte doti che si rivelano
poi indispensabili nel corso della vita.

Come si articola l’edizione 2015?
L'edizione 2015 del Torneo si svolgerà 
sabato 6 e domenica 7 giugno presso gli
impianti sportivi di via Gozzer gestiti da
Valsugana Sport, occasione questa di 
proficuo utilizzo delle strutture sportive 
presenti nella nostra cittadina, gestite 
magistralmente dal Direttore Michele Tessaro
che ringraziamo pubblicamente per la sua
disponibilità e professionalità che da sempre
lo contraddistinguono. 
Il torneo si svolgerà con la formula all’italiana;
le 12 squadre partecipanti al torneo saranno
suddivise in quattro gironi da tre squadre
mediante sorteggio; i gironi saranno 
denominati Girone “A” rosso,  Girone “B”
giallo, Girone “C” verde  e Girone “D” blu.
Accederanno alla fase finale le prime due
squadre classificate di ogni girone, che si
incontreranno con il seguente criterio: 1a

classificata girone “A” contro 2a classificata
girone “D” (1° quarto) , 1a classificata girone
“B” contro 2a classificata girone “C” (2°
quarto), 1a classificata girone “C” contro 2a

classificata birone “B” (3° quarto), 1a

classificata girone “D” contro 2a classificata
girone “A” (2° quarto). Le perdenti dei quarti
disputeranno semifinali e finali per stabilire
le posizioni dal 5° all’8° posto la perdente

del primo quarto incontrerà la perdente del
secondo quarto la perdente del terzo quarto 
incontrerà la perdente del 4° quarto: le 
vincenti di queste due partite si incontreranno
per il 5° e 6° posto; le perdenti per il 7° e 8°.
Le vincenti dei quarti disputeranno semifinali
e finali per stabilire le posizioni dal 1° al 4°
posto la vincente del primo quarto incontrerà
la vincente del secondo quarto la vincente
del terzo quarto incontrerà la vincente del 4°
quarto: le vincenti di queste due partite 
si incontreranno per il 1° e 2° posto; le 
perdenti per il 3° e 4°.
Le terze classificate di ogni girone 
disputeranno una partita di semifinale e una
partita di finale per stabilire le posizioni dal
9° al 12° posto. La terza classificata del
girone “A” incontrerà la terza classificata del
girone “D”, terza classificata del girone “C”
incontrerà terza classificata del girone “B”: le
vincenti di queste due partite si incontreranno
per il 9° e 10° posto; le perdenti per il 11° e 12°.

A chi altro si sente di dire grazie in
questo momento?
Vorrei ringraziare tutti i dirigenti ed allenatori
dell’US Borgo che con passione ed impegno
portano avanti questa manifestazione e senza
la loro passione non potrebbe essere 
organizzato un evento sportivo di questa 
portata!

Un ringraziamento anche alle istituzioni in
primis l’assessore allo sport Matteo
Degaudenz e ad al nostro Sindaco Fabio
Dalledonne, da sempre sostenitore dello
sport in generale e che ha sempre voluto 

essere presente nelle fasi finali della 
kermesse proprio a dimostrazione di ciò.

Un ringraziamento infine ai nostri sponsor;
sono rimasti davvero in pochi ormai quelli
che credono nello sport come veicolo 
pubblicitario - vista anche la congiuntura
economica che il nostro paese sta vivendo.
Quelli che ci sono rimasti accanto sono
quelli che  ci danno credito per il lavoro edu-
cativo/sociale che svolgiamo tutte le settima-
ne con i nostri allenatori e con i nostri volon-
tari e dirigenti da settembre a giugno.

In conclusione cosa vorrebbe dire ai
partecipanti al 8° Trofeo del Borgo?
Vorrei dare un  benvenuto agli atleti e a chi li
accompagnerà, con l’augurio che il 
soggiorno nella nostra valle  possa essere
anche un piacevole momento di incontro.
Fare un augurio particolare a tutti i ragazzi
che parteciperanno, affinché  possano 
raccogliere al termine dei loro campionati
frutti del loro lavoro di preparazione e 
allenamento, centrando magari la vittoria
anche nel nostro torneo, sempre però in un
clima di rispetto per gli avversari e con lo
spirito del  gioco e del divertimento.
Un forte in “bocca a lupo” infine  a tutti i 
partecipanti che, ne sono certo, affronteranno
le gare con  un giusto spirito di competizione
e tanta passione. Con l'auspicio che queste
due giornate possano trascorrere all’insegna
dello sport e dell’amicizia e speriamo anche
nel bel tempo incognita quest’ultima, che
può condizionare il buon esito della 
manifestazione, soprattutto di pubblico.
Che vinca il migliore!

> Sabatino Sirignano
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